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Fall Conference
Complicanze precoci e tardive
dell’Ictus cerebrale

REGOLAMENTO 

Premio Nazionale per la ricerca sull’Ictus cerebrale 

“HIPPONION – ISA-AII” 



REGOLAMENTO – STATUTO

Viene istituito un premio biennale per la migliore ricerca scienti�ca originale condotta nel 
campo dell’ictus cerebrale in Italia, con lo scopo di stimolare la ricerca nello stesso campo, 
particolarmente tra i giovani.
Il presidente del premio è il Dr. Domenico Consoli.
Saranno accettati lavori non pubblicati ed in corso di pubblicazione solo se “submitted” con 
allegata dichiarazione dell’autore che alla data di invio del lavoro lo stesso non è ancora 
“accepted”. Associato al Premio sarà realizzato un Congresso prevalentemente sull’ictus 
cerebrale, su aree correlate o su aggiornamenti in diversi ambiti neurologici di di�uso 
interesse neurologico. Alla istituzione ed al controllo scienti�co del Premio contribuiranno: 
ISA-AII (Italian Stroke Association). Verranno premiati tre lavori, uno con un premio 
“simbolico”, senza corrispettivo economico a ricercatori di qualsiasi età, e due con un premio 
di 3.000,00 euro netti ciascuno alla migliore ricerca clinica ed alla migliore ricerca di base, a 
ricercatori di età massima 40 anni.
Il concorso è riservato a ricercatori di scienze cliniche e sperimentali nel campo dell’ictus 
cerebrale di qualsiasi età e nazionalità, operanti prevalentemente in una struttura clinica o 
di ricerca avente sede in Italia. L’età inferiore ai 40 anni ed il ruolo preminente dello 
sperimentatore nell’ambito delle attività di disegno sperimentale e nella conduzione della 
ricerca che ha prodotto i risultati, saranno valutati quali titoli preferenziali.
Il Congresso ed il Premio vengono pubblicizzati il più largamente possibile nell’ambito dei 
soci di ISA-AII, della SIN, della SNO, della ANEU, di A.LI.Ce., di altre Società Scienti�che ad 
impronta Neurologica, Internistica, Cardiologica, Geriatrica, della SIMEU, utilizzando anche 
le mailing list delle diverse Società, i Notiziari e le Riviste delle Società, le Cattedre e le Unità 
Operative di Neurologia delle Università e delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Italiane.
Invito speci�co e non vincolante verrà rivolto direttamente a gruppi di ricerca che da 
PUB-MED, risultino aver pubblicato negli ultimi 10 anni nel campo dell’ictus almeno un 
lavoro indicizzato. 
I lavori scienti�ci, devono riguardare i temi, sia sperimentali che clinici, inerenti al campo 
dell’ictus cerebrale. Devono essere ricerche con risultati scienti�ci propri ed originali. I lavori 
in collaborazione con gruppi esteri potranno essere considerati, ma il ruolo del ricercatore 
italiano proponente dovrà essere preminente. 
Non verranno presi in considerazione lavori che verranno giudicati come review articles, 
metanalisi o comunque articoli privi di dati originali. I lavori devono essere inviati in extenso 
(in italiano o inglese), entro il 10 ottobre al Presidente del Premio Nazionale per la ricerca 
sull’ictus cerebrale HIPPONION –ISA-AII Dr.  Domenico Consoli, via e-mail:
a domenicoconsoli@pec.it ed a centercongressi@pec.it  corredati delle sezioni 
convenzionali dei lavori scienti�ci: sommario, introduzione, materiali e metodi, risultati, 
discussione, conclusioni, bibliogra�a, eventuali �gure o tabelle, in un formato di lunghezza 
non superiore alle 5000 parole.
Il primo autore, oltre alle generalità anagra�che, dovrà dichiarare, sotto propria 
responsabilità, il ruolo da lei/lui svolto nell’ambito del lavoro di ricerca. 



La valutazione del ruolo svolto dal presentatore/presentatrice, relativamente al disegno, 
conduzione dello studio, analisi dei risultati, scrittura del testo, saranno elementi di privilegio 
per l’assegnazione del premio.
A tal uopo è stata predisposta una scheda anagra�ca che il candidato dovrà compilare 
collegandosi al seguente link https://forms.gle/shGgGqspVTzGyos7A che contiene:
• dati anagrafici, il codice fiscale, il ruolo professionale, i recapiti , una dichiarazione autografa 
sotto propria responsabilità del primo firmatario del lavoro di avere avuto un ruolo 
preminente nell’elaborazione, conduzione e stesura di questo.
La Commissione scientifica valuterà i lavori inviati in anonimo ciascuno da tre revisori 
indipendenti. I criteri ed i punteggi di valutazione saranno:
• Originalità del quesito scientifico (contributo innovativo rispetto alle conoscenze già 
acquisite sul tema specifico): punteggio da 1 a 10.
• Metodologia congrua ed avanzata per la risposta al quesito scientifico: punteggio da 1 a 10.
• Discussione esaustiva sulla robustezza metodologica dei risultati prodotti, i loro limiti ed il 
confronto con la letteratura precedente: punteggio da 1 a 10.
• Conclusioni congrue con i risultati (grado di inferenza - generalizzabilità dei risultati): 
punteggio da 1 a 10.
• Valutazione globale, tenendo conto dell’età dello sperimentatore e del ruolo da lui svolto 
nell’ambito delle attività di ricerca che hanno prodotto i risultati: punteggio da 1 a 10.
In caso di contrasto nel corso della votazione finale da parte della commissione giudicatrice, 
la valutazione conclusiva emergerà a seguito di una valutazione congiunta da parte di tutti i 
membri dell’advisory board. Tra tutti i lavori inviati, ne verranno selezionati 12, ciascuno 
dei quali verrà presentato direttamente dal candidato/a al premio, per la valutazione 
conclusiva da parte della Commissione, in una relazione di 15 minuti (10 per la 
presentazione, 5 per la discussione) da tenersi in occasione del Congresso. I lavori della 
commissione scientifica dovranno essere ratificati dalla Commissione dei garanti.
La premiazione avverrà nel corso del Congresso.
Ai 12 candidati selezionati per le presentazioni, verranno o�erti viaggio e soggiorno gratuiti 
al Congresso.
Il board dei garanti sarà costituito dal Presidente del Premio, dal Presidente ISA-AII, dal 
Coordinatore Nazionale delle LLGG ISA-AII, dal Presidente ESO o suo delegato italiano, dal 
Presidente A.LI.Ce., dal Past-President di ISA-AII, dal suo Presidente eletto.

I Presidenti, del Premio, delle Associazioni, delle Società Scienti�che possono essere, in caso 
di impedimento, sostituiti da un proprio delegato.
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Rappresentante CTS A.LI.Ce. 
3 designati dal Presidente Hipponion
- Il Presidente pro-tempore ISA-AII e/o suo delegato se già presente nella qualità di esperto e 
4 componenti del Consiglio Direttivo di ISA-AII proposti dalla stessa associazione
- 3 componenti delle aree tematiche del gruppo LLGG individuati dal Coordinatore 
Comitato Promotore
D. Consoli
E. Costanzo
F. Galati
G. F. Gensini
D. Inzitari
L. Provinciali
D. Toni
S. Vidale
Presidente Nazionale A.LI.Ce

Comitato Organizatore
D. Consoli
P. David
G. Franco
F. Galati (Segretario del Premio)
A. Vecchio

Elio Clemente Agostoni, Milano
Paolo Bovi, Verona
Manuel Cappellari,Verona
Antonio Carolei, Roma
Paolo Cerrato,Torino
Arturo Consoli, Parigi (Francia)
Domenico Consoli,Vibo Valentia
Massimo Del Sette, Genova
Carlo Gandolfo, Genova
Gian Franco Gensini, Firenze
Ermanno Giombelli, Parma
Domenico Inzitari, Firenze
Gaetano Lanza, Castellanza (VA)
Salvatore Mangiafico, Roma

Luciano Mastronardi, Roma
Maurizio Melis, Cagliari
Giuseppe Micieli, Pavia
Giuseppe Neri, Roma
Maurizio Paciaroni, Perugia
Leonardo Pantoni, Milano
Francesca Romana Pezzella,Roma
Alessandro Pezzini, Brescia
Stefano Ricci, Città di Castello e Branca (PG)
Paola Santalucia, Ragusa
Mauro Silvestrini, Ancona
Danilo Toni, Roma
Andrea Zini, Bologna

La commissione Scientifica dell’Hipponion ISA-AII, Premio Nazionale
per la Ricerca sull’Ictus Cerebrale, è costituita dai seguenti membri:

Su proposta del Presidente del Premio ed a maggioranza dei 2/3 dei componenti del 
comitato promotore, può essere modi�cato il numero e/o l’assetto del Board dei Garanti ed il 
numero e l’assetto del Comitato Scienti�co.


